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La beata Giuliana: una vita protesa al cielo 

 
 
15 agosto 1501: festa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria al cielo. Un’altra 
partenza si compie, un’altra festa di luce e vita. La nostra beata Giuliana viene 
“chiamata all’eterno gaudio e consolazione” dal suo “Sposo” Gesù Cristo “con la 
vergine Maria”. “Spirò con grandi melodie”. 

Strana descrizione di una morte, strana descrizione che si comprende solo guardando 
la vita di Giuliana, una vita che ci appare come una continua attesa e un continuo 
progredire. Solo così la sua morte poté divenire incontro e compimento, festa nuziale. 
Strane nozze, certo, che si compiono quando il corpo sfiorisce, nozze conquistate 
rifiutando, nel fiore dell’età, uno sposo terreno nonostante insistenze, percosse e 
violenze dei genitori. Nozze che dal fiore dell’età parlavano di sofferenza, lotta e 
morte. Ma nozze quanto mai desiderate ed attese. Perché? Per un affetto che premeva 
con forza nel suo giovane cuore e crebbe lungo il corso della sua vita. Non solo il suo 
corpo esanime, una volta lavato, “assunse tanta florida bellezza che veramente pareva 
una giovinetta”, ma anche il suo spirito e il suo amore negli anni divenne sempre più 
giovane per l’ardore dell’amore e della donazione, per la passione con cui cercava 
l’intimità con lo Sposo e il modo di piacergli. La via per seguire il suo Sposo del 
resto, pur faticosa, pur nella forma della quotidiana lotta, era praticabile a tutte le età, 
con la forza o la debolezza del corpo: era la via dell’umiltà, del ritrovarsi piccola e 
bisognosa di tutto ricevere dalle mani provvide e magnanime dello Sposo. Mani certo 
non viste, mani piagate per aver percorso per primo la via dell’umiltà e del servizio, 
ma, proprio per questo, capaci di ristorare ogni stanchezza con la forza disarmata 
della compassione. 

Così compendio dei suoi 78 anni di vita sono gli ultimi trenta giorni che trascorse in 
terra: ormai inferma “stette quieta e serena, con la mente sua elevata al cielo restando 
in continuo esercizio di pazienza e di contemplazione”, sostenuta dai sacramenti della 
Chiesa accolti “con grande umiltà e devozione”. La mente rincorreva la patria del 
cielo, il corpo veniva dietro con la paziente offerta delle sue sofferenze. Tutta era 
protesa sapendo essere questo il compimento della sequela di Colui che ci ha amati 
fino alla fine, ed abbracciando quell’amore “Forte come la morte le cui vampe sono 
vampe di fuoco, una fiamma divina!” (cfr. Cantico dei Cantici 8,6). 

Sì, tutto di Giuliana fu consumato da quella fiamma divina: i legami famigliari, la sua 
volontà, il possedere, l’intimità umana e la fecondità del corpo. Tutto fu consumato, 
ma lo trovò moltiplicato là dove non si può fare, pensare o dire altro che amore: nella 



Gerusalemme celeste e già qui in terra nei riflessi di quel Regno di luce che lei vide e 
seguì nella contemplazione e nel continuo servizio – fattivo ed orante – ai fratelli. 
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